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Osserva il mondo nella sua luce migliore
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B&B la casa di Luisa (TOMBOLO)

Facciata ventilata in ceramica Facciata in alluminio e Vetro

REALIZZAZIONE DI FACCIATE ED INFISSI PRESSO FABBRICATO PRODUTTIVO IN  VIGONZA PADOVA
INFISSI SCHUECO AWS 75 BS
FRANGISOLE SERIE METRA
CASSONETTI ALPACOM

vetrate scorrevoli in acciaio Facciata in alluminio e Vetro

Zandarin Giancarlo srl - Onara di Tombolo (PD) - 049 5993137 - www.zandaringroup.com
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FORZA AVVERSARIO
CITTA

ANNO DI FONDAZIONE: 1912 

STADIO: San Vito - Gigi Marulla

PRESIDENTE: Eugenio Guarascio

ALLENATORE: Roberto Occhiuzzi

PALMARES: 3 Serie C1 (1960/61, 1987/88, 1997/98), 1 Coppa Italia Serie C (2014/15), 
1 Scudetto Dilettanti (1957/58), 1 Coppa Anglo-Italiana (1983)

TOP PLAYER: Luca Tremolada

PRECEDENTI: 9 partite giocate, 3 vittorie Cittadella (2 in casa, 1 in trasferta), 
5 vittorie Cosenza (3 in casa, 2 in trasferta), 1 pareggio (in casa Cosenza)

Stagione 2000/01, Serie B, Cosenza 1-0 Cittadella | Cittadella 0-1 Cosenza
Stagione 2001/02, Serie B, Cosenza 2-1 Cittadella | Cittadella 2-0 Cosenza
Stagione 2018/19, Serie B, Cittadella 2-0 Cosenza | Cosenza 2-0 Cittadella
Stagione 2019/20, Serie B, Cittadella 1-3 Cosenza | Cosenza 1-2 Cittadella
Stagione 2020/21, Serie B, Cosenza 1-1 Cittadella

EX DELLA PARTITA: Agostino Camigliano (Cosenza 2017/18)

DOPPI EX: Manuel Pascali (Cittadella 2015-17, Cosenza 2017-19)
Gianluca Litteri (Cittadella 2015-18, Cosenza 2019/20)
Simone Ciancio (Cittadella 2012/13, Cosenza 2014-16)
Andrea Arrighini (Cosenza 2015/16, Cittadella 2016-18)
Leonardo Perez (Cittadella 2013/14, Cosenza 2018/19)

NUMERI: dopo la promozione tra i cadetti nel 2017/18, il Cosenza occupa stabilmente un 
posto in Serie B da tre stagioni. In più di cent’anni di storia, i calabresi hanno partecipato 22 
volte al campionato di Serie B, senza mai riuscire a coronare il sogno chiamato Serie A. Il recordman di presenze, ma anche di reti segnate nella 
storia del club è Gigi Marulla, che in 11 stagioni in rossoblù ha collezionato 67 gol in 262 partite.

 
CURIOSITÀ: secondo uno studio realizzato dalla BBC lo scorso agosto, il Cosenza è stata la miglior squadra d’Europa nel post-lockdown. 
I silani avevano conquistato solo 24 punti nelle prime 28 giornate di campionato, ma dopo l’arrivo in panchina dell’attuale allenatore Roberto 
Occhiuzzi, l’inversione di tendenza è stata notevole. Alla ripresa del campionato la media dei rossoblù è schizzata a 2.2 punti a partita e grazie 
ai 22 punti conquistati nelle ultime undici partite il Cosenza ha ottenuto un’insperata salvezza e la palma di miglior squadra d’Europa in questa 
speciale classifica.

LA ROSA
PORTIERI 
1  MATOSEVIC Kristjan 1997
12 PATITUCCI Pavel 2003
22  SARACCO Umberto 1994
30  FALCONE Wladimiro  1995
DIFENSORI 
2  CORSI Angelo © 1989
4  TIRITIELLO Andrea 1995
5  IDDA Riccardo  1988
13  BOUAH Devid Eugene 2001
14  SCHIAVI Raffaele  1986
18  LEGITTIMO Matteo  1989
19  VERA Brayan Emanuel  1999
27  BITTANTE Luca 1993
28  INGROSSO Gianmarco 1989
42  ANTZOULAS Georgios 2000
CENTROCAMPISTI 
3  GERBO Alberto  1989
6  BAHLOULI Mohamed  2000
11  SACKO Ihsan 1997
16  SCIAUDONE Daniele  1988
17  BA Abou-Malal 1998
21  TREMOLADA Luca  1991
26 CRECCO Luca  1995
88  PETRUCCI Davide  1991
ATTACCANTI 
9  MBAKOGU Jerry 1992
10  CARRETTA Mirko 1990
23  GLIOZZI Ettore  1995
25  KONE Ben Lhassine 2000
29  TROTTA Marcello  1992
79  SUEVA Gianluigi 2001

COSENZA CALCIO
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 CALENDARIO GRANATA FORZA
CITTA

CALENDARIO A.S. CITTADELLA 
ANDATA PARTITA RITORNO

0 - 2 CREMONESE - CITTADELLA 1 - 1

3 - 0 CITTADELLA - BRESCIA 3 - 3

1 - 1 COSENZA - CITTADELLA 9 Febbraio 2021

2 - 0 CITTADELLA - PORDENONE 13 Febbraio 2021

0 - 2 REGGIANA - CITTADELLA 20 Febbraio 2021

1 - 2 CITTADELLA - MONZA 27 Febbraio 2021

3 - 1 PESCARA - CITTADELLA 2 Marzo 2021

2 - 2 CITTADELLA - EMPOLI 7 Marzo 2021

1 - 4 PISA - CITTADELLA 12 Marzo 2021

1 - 0 SALERNITANA - CITTADELLA 16 Marzo 2021

2 - 0 CITTADELLA - SPAL 20 Marzo 2021

3 - 0 CITTADELLA - LR VICENZA 1 Aprile 2021

1 - 3
REGGINA

1914
REGGINA - CITTADELLA 5 Aprile 2021

1 - 0 CITTADELLA - FROSINONE 10 Aprile 2021

2 - 1 CHIEVOVERONA - CITTADELLA 17 Aprile 2021

2 - 2 CITTADELLA - LECCE 20 Aprile 2021

1 - 0 VIRTUS ENTELLA - CITTADELLA 24 Aprile 2021

1 - 0 CITTADELLA - ASCOLI 1 Maggio 2021

1 - 0 VENEZIA - CITTADELLA 7 Maggio 2021
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# CLUB PUNTI GARE V P S FATTI SUBITI

1 EMPOLI 42 21 11 9 1 40 18

2 MONZA 36 21 9 9 3 30 16

3 CHIEVOVERONA 36 21 9 9 3 29 18

4 SALERNITANA 36 21 10 6 5 25 24

5 CITTADELLA 35 21 10 5 6 35 21

6 SPAL 35 21 9 8 4 28 19

7 VENEZIA 32 21 8 8 5 24 19

8 LECCE 31 21 7 10 4 36 27

9 PORDENONE 29 21 6 11 4 24 18

10 FROSINONE 28 21 7 7 7 20 22

11 PISA 27 21 6 9 6 27 33

12 LR VICENZA 25 21 5 10 6 27 28

13 CREMONESE 23 21 5 8 8 21 26

14 BRESCIA 22 21 5 7 9 30 35

15
REGGINA

1914
REGGINA 22 21 5 7 9 19 26

16 COSENZA 21 21 3 12 6 16 18

17 REGGIANA 21 21 6 3 12 19 34

18 ASCOLI 20 21 5 5 11 19 29

19 VIRTUS ENTELLA 17 21 4 5 12 19 36

20 PESCARA 16 21 4 4 13 16 37

LA CLASSIFICA

 LA CLASSIFICA FORZA
CITTA



Enrico Baldini
13.11.96 MASSA CARRARA

A BRESCIA PRIMO E DECISIVO CENTRO CON IL CITTADELLA
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Daniele Donnarumma
12.04.92 Gragnano (NA)

CONTRO LA CREMONESE 1a RETE IN B E IN GRANATA
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FORZA ROSA A.S. CITTADELLA
CITTA

PORTIERI DIFENSORI CENTROCAMPISTI

MANIERO LUCA
12.06.1995 - PADOVA
187 cm - 80 Kg

ADORNI DAVIDE
09.08.1992 - PARMA
185 cm - 78 Kg

DONNARUMMA DANIELE
12.04.1992 - GRAGNANO (NA)
180 cm - 75 Kg

IORI MANUEL
12.03.1982 - VARESE
182 cm - 72 Kg

KASTRATI ELHAN
02.02.1997 - KRUME (ALBANIA)
189 cm - 82 Kg

BENEDETTI AMEDEO
25.10.1991 - ROVERETO (TN) 
170 cm - 64 Kg

FRARE DOMENICO
10.05.1996 - CONEGLIANO (TV)
187 cm - 80 Kg

BRANCA SIMONE
25.03.1992 - BUSTO ARSIZIO (MI)
179 cm - 70 Kg

GARGIULO MARIO
26.03.1996 - NAPOLI
187 cm - 81 Kg

CAMIGLIANO AGOSTINO
11.07.1994 - SEGRATE (MI) 
188 cm - 82 Kg

GHIRINGHELLI LUCA
23.01.1992 - PAVIA
180 cm - 78 Kg

D’URSO CHRISTIAN
26.07.1997 - RIETI
178 cm - 70 Kg

CASSANDRO TOMMASO
09.01.2000 - DOLO (VE)
185 cm - 75 Kg

PERTICONE ROMANO
13.08.1986 - MELZO (MI) 
183 cm - 80 Kg
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ROSA A.S. CITTADELLA 
CENTROCAMPISTI ATTACCANTI

STAFF TECNICO

PROIA FEDERICO
04.02.1996 - ROMA
185 cm - 80 Kg

OGUNSEYE ROBERTO
16.05.1995 - MANTOVA
189 cm - 85 kg

MASTRANTONIO VALERIO
22.06.1999 - ROMA
180 cm - 75 Kg

ROSAFIO MARCO
19.03.1994 - SVIZZERA
175 cm - 73 Kg

PAVAN NICOLA
15.06.1993 - THIENE (VI) 
186 cm - 80 Kg

VITA ALESSIO
16.03.1993 - ROMA
178 cm - 67 Kg

ANDREA PIEROBON - PREPARATORE PORTIERI

ANDREA REDIGOLO - PREPARATORE ATLETICO

ROBERTO VENTURATO - ALLENATORE

EDOARDO GORINI - ALLENATORE IN SECONDA

ROBERTO MUSSO - COLLABORATORE TECNICO

TAVERNELLI CAMILLO
10.07.1999 - CITTÀ DI CASTELLO (PG)
171 cm - 72 Kg

TSADJOUT FRANK CÉDRIC
28.07.1999 - PERUGIA
190 cm - 78 Kg

29

26

8

7

16

32 21

9
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25’
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13
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19
1320’ 

3

17
420’

1

17
1166’

-

20
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5

16
680’

3

16
1070’

2

BALDINI ENRICO
13.11.1996 - MASSA CARRARA     
180 cm - 75 kg

92 3
100’

1

BERETTA GIACOMO
14.03.1992 - VARESE     
185 cm - 75 kg

11 1
66’
-
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 INTERVISTA FORZA
CITTA

GIACOMO BERETTA, IL COLPO LAST MINUTE 
LE ULTIME ORE DI MERCATO REGALANO AL CITTA L’EX MILAN E PADOVA PER RINFORZARE L’ATTACCO

Perché hai scelto Cittadella? Sono contentissimo di vestire la maglia del Citta perché era da un po’ di tempo che spe-
ravo di farlo. Negli ultimi due anni avevo già avuto modo di parlare con il direttore Marchetti che aveva espresso il suo 
interesse nei miei confronti. Purtroppo in quelle occasioni non c’erano stati i presupposti per venire qua, anche se il Citta 
è sempre stata una meta da me desiderata. Finalmente in questa sessione di mercato siamo riusciti a completare questo 
trasferimento e non vedo l’ora di scendere in campo con addosso questi colori.

Il tuo arrivo è un rinforzo importante per l’attacco granata. Quali sono le tue caratteristiche principali? Credo di essere 
un centravanti moderno, a cui piace giocare con la squadra e attaccare la profondità. Il gioco di Venturato mi piace 
molto e si addice parecchio alle mie caratteristiche. Per questo spero di riuscire ad adattarmi al meglio e di rispondere 
positivamente alle richieste del mister.

Dopo l’esperienza nelle giovanili del Milan hai girato l’Italia. Qual è il tuo giudizio su questi primi dieci anni di carriera? 
Ogni stagione mi fa sempre tornare in mente qualcosa di positivo perché in tutte le squadre in cui ho giocato siamo riu-
sciti a centrare gli obiettivi che ci eravamo prefissati prima dell’inizio del campionato. Per questo conservo un bel ricordo 
di tutte le esperienze che ho fatto e spero di ottenere qualcosa di importante anche con la maglia del Citta.

Nel maggio del 2011 hai debuttato in Serie A a San Siro con la maglia del Milan. Qual è l’immagine che più ti è rimasta 
impressa di quel giorno? Senza dubbio entrare in campo per la prima volta in Serie A e vedere tutte quelle persone in 
uno stadio strepitoso come San Siro non ha prezzo. Conservo ricordi ed emozioni grandissime e indelebili di quel giorno. 
Prima di quella partita con il Bologna avevo fatto diverse panchine in Serie A e Allegri voleva farmi esordire già qualche 
partita prima, ma per un motivo o per l’altro non c’era stata questa possibilità. In quella domenica di maggio giocavamo 
una delle ultime giornate, decisive per lo Scudetto che poi avremmo vinto a Roma il weekend successivo. Sono entrato 
a pochi minuti dalla fine al posto di Cassano e in campo con me c’erano giocatori del calibro di Pirlo, Seedorf, Nesta 
e Thiago Silva. Essere parte di quel gruppo è stata per me una fortuna e mi ha permesso di vivere esperienze uniche.

Sei reduce da sei mesi al Padova. Come giudichi la tua breve permanenza in biancoscudato? Sono arrivato a Padova 
dopo un periodo difficile. Venivo da una lunga riabilitazione dopo un’operazione alla caviglia e non ero al 100%. Mi è ser-
vito un po’ di tempo per mettermi al pari con i compagni e ritrovare la forma migliore. La squadra stava andando molto 
bene ed era prima in classifica e giustamente il mister ha voluto puntare su chi gli stava dando i risultati migliori. Anche 
per questo motivo non ho trovato molto spazio, ma per fortuna il direttore sportivo Sogliano mi è sempre stato vicino e 
non mi ha negato l’opportunità di approdare al Cittadella.

Prima di arrivare sotto le mura, conoscevi qualcuno dell’ambiente Citta? Conosco bene Ghiringhelli che è stato con me 
ai tempi della Primavera del Milan: mi ha fatto molto piacere rivederlo e sono contentissimo di tornare a giocare con lui 
dopo dieci anni. Oltre a lui conoscevo già D’Urso, con cui ho trascorso sei mesi a Carpi nel 2017, e anche Baldini che ha 
giocato con me ad Ascoli. Gli altri ragazzi li conoscevo solo di nome ma sono sicuro che non avrò problemi a integrarmi 
nel nuovo spogliatoio.
 
Cosa ti aspetti da questa nuova avventura? Arrivo al Citta con la consapevolezza che posso rendermi utile e posso 
dare una grossa mano alla squadra. Sono nell’età giusta per poter dimostrare le mie qualità e questa nuova avventura 
può rappresentare per me un trampolino di lancio per rimettermi in gioco dopo annate non semplici. Dal punto di vista 
fisico mi sento molto bene e sento che il peggio è ormai alle spalle. Devo ancora riprendere del tutto il ritmo partita, ma 
sono molto fiducioso perché negli ultimi mesi mi sono sempre allenato con continuità e impegno. Speriamo di riuscire a 
ottenere un risultato di prestigio e di poter dare delle grandi soddisfazioni ai nostri tifosi!
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FORZA EDITORIALE
CITTA

UNA RIMONTA DA CAPOGIRO 
PER RIMANERE IN ALTO 
DOPO IL CLAMOROSO RIBALTONE DI BRESCIA, I GRANATA ATTENDONO IL COSENZA 
ALLA RICERCA DEI TRE PUNTI CHE MANCANO DA METÀ GENNAIO

l mese di febbraio sarà più 
che mai decisivo per il Citta-
della, che dovrà decidere se 
continuare a essere una pre-

tendente per un posto in Serie A op-
pure concludere il campionato con 
una salvezza tranquilla a metà clas-
sifica. Le ultime uscite stagionali 
hanno messo in guardia la squadra 
di Venturato, che dopo la vittoria 
sull’Ascoli ha inanellato quattro 
partite senza vittorie. Prima le due 
sconfitte nel doppio derby con-
tro Venezia e Chievo, poi il duplice 
pareggio con il brivido contro Cre-
monese e Brescia. Se da un lato il 
Citta sta vivendo un calo di rendi-
mento dal punto di vista dei risultati, 
dall’altro la squadra si è dimostrata 
ancora una volta compatta e unita 
nelle difficoltà, riuscendo a limitare 
i danni. Infatti, nonostante il filotto 
negativo delle ultime partite, il Citta 
si mantiene ancora aggrappato alla 
zona playoff, a un solo punto dal 

secondo posto che vorrebbe dire 
promozione diretta.
Sia contro la Cremonese che con-
tro il Brescia, i granata sono riusciti 
a strappare due pareggi che sem-
bravano un miraggio, ma che han-
no riportato grande entusiasmo alla 
formazione veneta. La Cremonese 
di Fabio Pecchia è arrivata a un pas-
so dall’espugnare il Tombolato, au-
tentico fortino dei granata in questa 
stagione, che in casa hanno perso 
una sola partita (a fine ottobre contro 
il Monza). Tuttavia, i lombardi hanno 
messo in seria difficoltà i padroni di 
casa, che hanno dovuto ringraziare 
un ispiratissimo Kastrati, reattivo e 
mostruoso in alcuni interventi e deci-
sivo nel mantenere in vita i suoi. La 
rete di Gaetano dopo una manciata 
di minuti ha tagliato le gambe al Citta-
della, che ha sofferto particolarmente 
il peso offensivo della Cremonese. 
Nella seconda frazione di gioco, però, 
i granata non hanno mollato la presa 

e la perseveranza di Iori e compagni è 
stata premiata dal jolly dalla distanza 
di Daniele Donnarumma, che oltre a 
regalarsi il primo gol in maglia grana-
ta, regala a sua volta un punto fonda-
mentale alla propria squadra.
Il match del Rigamonti contro il 
Brescia è sembrato una fotocopia 
di quello del Tombolato, con un gra-
do di spettacolarità decisamente più 
elevato. Il copione è lo stesso, cam-
bia l’intensità del batticuore. Il Citta 
paga ancora una volta un approccio 
disattento alla gara, subendo dopo 
soli sette minuti la rete del vantag-
gio di Ayé. Com’era accaduto con 
la Cremonese e prima ancora con il 
Venezia, il Citta parte con l’handicap 
ed è costretto a inseguire. La sali-
ta viene resa sempre più ripida dal 
primo tempo cinico e concreto del 
Brescia del mister ad interim Gastal-
dello. La rete del 2-0 arriva grazie alla 
giocata personale dell’ex Alfredo 
Donnarumma, che non segnava su 
azione dalla prima giornata, mentre 
il tris dei biancazzurri porta nuova-
mente la firma di Ayé, che completa 
la sua doppietta, interrompendo un 
digiuno che durava da ottobre. Ri-
entrare negli spogliatoi è spesso il 
modo giusto per staccare la spina e 
provare a ripartire e i granata sono 
stati eccezionali nel farlo. Nella ripre-
sa arriva prima lo spavento e poi la 
svolta. In un attimo, dal palo di Don-
narumma per il possibile e letale 4-0, 
si passa al siluro di Gargiulo che 
dà il via a un vero e proprio tsuna-
mi granata che travolge i bresciani. 

I
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 EDITORIALE FORZA
CITTA

Si tratta del settimo gol stagionale 
per il centrocampista napoletano, 
che non segnava dal derby contro il 
Vicenza del 15 dicembre e che ave-
va già messo la sua firma nella gara 
d’andata. Dopo la rete di Gargiulo, 
sale in cattedra il neoacquisto Enri-
co Baldini, che aggiunge vivacità e 
fantasia all’attacco granata. Proprio 
da un suo tiro, sporcato dai difenso-
ri, scaturisce il raddoppio del Citta 
siglato da Frare, che alla sessante-
sima presenza con questa maglia 
trova il suo primo centro assoluto 
in Serie B. Baldini si conferma as-
soluto protagonista della rimonta 
granata, trovando la rete del 3-3 
grazie a un’incursione effettuata con 
i tempi giusti e premiata dall’ennesi-
mo traversone velenoso di Benedet-
ti, tra i migliori del match. Nel finale, 
l’espulsione di Papetti dà un’ulterio-
re spinta al Citta, che però non rie-
sce a completare quella che è stata 
comunque una rimonta incredibile, 
concretizzata praticamente nell’ulti-
ma mezz’ora di partita.
Il pareggio acciuffato a Brescia la-
scia un retrogusto amaro per il primo 
tempo totalmente regalato alle “ron-
dinelle”, ma porta con sé diverse 
note positive, al di là della clamoro-
sa impresa. Con i primi timbri in cam-
pionato di Frare e Baldini, il Cittadella 
diventa la prima cooperativa del 
gol in Europa. Infatti, se si conside-
rano le prime due divisioni dei cin-
que principali campionati europei, la 
squadra di Venturato è quella che ha 
mandato in rete il maggior numero di 
giocatori diversi, ben diciassette in 
ventuno partite. Inoltre, nonostan-

te i tre gol subiti, la porta del Citta si 
conferma una sicurezza: se contro la 
Cremonese Kastrati era stato a dir 
poco straordinario, contro il Brescia 
ci ha pensato uno strepitoso Manie-
ro a salvare più volte il risultato, ne-
gando il 4-0 ai bresciani che avreb-
be chiuso definitivamente i conti e 
avrebbe condannato i granata a una 
batosta piuttosto pesante. Non si 
può non menzionare, poi, l’esordio 
dal primo minuto dell’ultimo arrivato 
in casa Cittadella, Giacomo Beretta, 
acquistato dal Padova nello scambio 
che ha portato in biancoscudato Ka-
ramoko Cissè e subito gettato nella 
mischia da mister Venturato. L’at-
taccante classe 1992, originario di 
Varese, approda a Cittadella dopo 
l’esperienza incolore di Padova, ma 
con un curriculum di un certo presti-
gio. La sua esperienza nelle giovanili 
del Milan si è conclusa con l’esordio 
in Serie A nell’anno dello Scudet-
to dei rossoneri nel 2010/11. Oltre 
alle numerose presenze racimolate 
nelle Nazionali giovanili, Beretta ha 
trascorso diversi anni in Serie B, gi-
rando l’Italia da nord a sud. La sua 
ultima avventura tra i cadetti risale 
allo scorso anno con la maglia dell’A-
scoli, anche se un infortunio alla ca-
viglia ha condizionato il rendimento 
dell’attaccante, pronto a rilanciarsi 
con questa nuova maglia.
Dopo la chiusura del mercato, nel 
quale hanno salutato anche Grillo 
e Bassano, ceduti in prestito rispet-
tivamente a Catanzaro e Bisceglie, il 
Citta si prepara ad accogliere il Co-
senza, che proprio in questo mercato 
è intervenuto per rinforzare il proprio 

reparto offensivo, fino a qui il peggio-
re del campionato con soli sedici gol 
fatti. Il club allenato dal giovanissimo 
Roberto Occhiuzzi ha accolto, oltre 
allo svincolato Jerry Mbakogu (ex 
Padova e Carpi), anche Luca Tre-
molada dal Pordenone, già autore 
di due gol e due assist con i Bruzi, e 
Marcello Trotta, vecchia conoscen-
za del nostro massimo campionato, 
in cui ha vestito le casacche di Sas-
suolo, Crotone e Frosinone e reduce 
dall’esperienza in Portogallo con il 
Famalicão. Nonostante la cessione 
del talentuoso Baez alla Cremonese, 
il Cosenza sembra essere in fase di 
crescita, grazie ai quattro risulta-
ti utili ottenuti nelle ultime gare. I 
rossoblù giungono sotto le mura cit-
tadellesi dopo l’1-1 casalingo contro 
la Spal, che ha fatto seguito al dop-
pio pareggio contro Monza e Porde-
none e alla vittoria di Chiavari contro 
l’Entella. Il Cosenza si ritrova in pie-
na zona playout e ha di fronte a sé il 
grande paradosso di essere il peg-
gior attacco del campionato, ma 
al tempo stesso una delle migliori 
difese, con soli 18 gol subiti, tre in 
meno rispetto al Cittadella.
Nei nove precedenti tra le due com-
pagini, tutti giocati in Serie B, il bi-
lancio è di cinque vittorie a tre per 
i cosentini, che hanno espugnato il 
Tombolato in due occasioni, l’ulti-
ma delle quali nell’ottobre del 2019 
quando si imposero in rimonta per 
1-3 grazie alla doppietta di Bruccini e 
al sigillo di Baez. L’unico pareggio tra 
le due squadre si registra nell’ultimo 
precedente, quello dello scorso 17 
ottobre, quando al San Vito-Marul-
la finì 1-1, con la rete di Rosafio ad 
aprire il match dopo soli sette minuti 
e con il pareggio di Carretta una de-
cina di minuti più tardi.
Dopo la sfida con il Cosenza, l’inten-
so mese di febbraio del Cittadella si 
concluderà con i due scontri diretti in 
trasferta contro Pordenone e Mon-
za, intervallati dal match in casa con-
tro la Reggiana. 

Niccolò Longo
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